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Auguri di buon natale e felice anno nuovo dallo staff di TG Soft!
Web Filter Protection, il nuovo modulo per la protezione Web!!
Vir.IT eXplorer promosso da Top Trade Informatica!!
Il C.R.A.M. analizza il Trojan.Win32.DocEncrypter.A che richiede 200$ come riscatto!!
Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2012!
Come difendersi dal Trojan.Win32.FakeGdF

18/12/2012 - Auguri di buon natale e felice anno nuovo dallo staff di TG Soft!
Lo staff di TG Soft vi augura un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo !! Il servizio di assistenza, subisce qualche
variazione...Scopri quando...
Leggi la news...

18/12/2012 - Web Filter Protection, il nuovo modulo per la protezione Web!!
Web Filter Protection ti protegge dai siti infetti durante la navigazione web!! Disponibile in due versioni: Lite e PRO!!
Leggi la news...

17/12/2012 - Vir.IT eXplorer promosso da Top Trade Informatica!!
Vir.IT eXplorer PRO messo in evidenza nello speciale Security 2.0 di Top Trade Informatica!
Leggi la news...

13/12/2012 - Il C.R.A.M. analizza il Trojan.Win32.DocEncrypter.A che richiede 200$
come riscatto!!
Anche il malware Trojan.Win32.DocEncrypter.A richiede un riscatto
Trojan.Win32.FakeGDF!! Tra i 200$ ed i 300$ per "liberare" il vostro pc!!
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Leggi la news...

03/12/2012 - Statistiche virus/malware realmente circolanti novembre 2012!
Adware e BHO modificano le impostazioni dei browser internet nascondendosi molto bene con le toolbar...Il
Conficker non compare nella TOP10!
Leggi la news...

15/11/2012 - Come difendersi dal Trojan.Win32.FakeGdF
I ricercatori del C.R.A.M. della TG Soft hanno analizzato il veicolo d'infezione via web utilizzato e le metodologie per
difendersi da questo malware che ha bloccato decine di migliaia di pc in tutto il mondo.
Leggi la news...

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196 del 30 Giugno 2003
TG Soft S.a.s. tratta tutti i dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy e, in
particolare del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 è suo diritto accedere ai propri dati, ottenere senza ritardo
l'aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, contattandoci cliccando qui.
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